TOUR ORCADI E HIGHLANDS

Durata:
Guida:
Gruppo:

8 giorni / 7 notti
parlante italiano
minimo 2 / massimo 30 partecipanti

PARTENZE :

29 Giugno
21 Luglio
24 Agosto

1° GIORNO – ARRIVO A EDIMBURGO
Arrivo ad Edimburgo e trasferimento in hotel. Pernottamento e prima colazione al Holiday Inn Edinburgh (o similare).
2° GIORNO – EDIMBURGO – GLASGOW – LOCH LOMOND – OBAN
Incontro con la guida parlante italiano e partenza per Glasgow, dove effettueremo un giro per la città ammirando le varie
attrazioni tra cui la bellissima cattedrale gotica. Pranzo libero a Glasgow e in seguito partenza per il Loch Lomond, il lago
più grande della Scozia, situato al centro del parco Nazionale dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands. Sosta in un
pittoresco villaggio e possibilità di effettuare una crociera sul lago (non inclusa). Continuiamo fino al nostro albergo ad
Oban. Cena, pernottamento e prima colazione al Royal Hotel (o similare).
3° GIORNO – OBAN – FORT WILLIAM – LOCH NESS - ULLAPOOL
La giornata inizierà con una breve sosta a Fort William prima di proseguire per il Loch Ness, lago scuro e stretto che si
estende tra Inverness e Fort Augustus ed è famoso per il misterioso mostro. Visita al centro visitatori del Lago e fermata
al castello di Urquarth per delle foto panoramiche. Pranzo libero. Proseguimento per Ullapool, con sosta durante il tragitto
per visitare le gole Corrieshalloch, con scorci incredibili sulla cascata. Cena, pernottamento e prima colazione al Royal
Hotel Ullapool (o similare).
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4° GIORNO - ULLAPOOL – SMOO CAVE - THURSO
Panorami mozzafiato, spiagge e baie appartate, ampi spazi e pura bellezza naturale questo ed altro vi aspetta in questa
giornata alla scoperta della strada panoramica North Coast 500. Il vostro itinerario vi condurrà alla scoperta della grotta
di Smoo, mistica grotta calcarea marina. Condizioni metereologiche permettendo sarà possibile fare un pic nic in stile
scozzese. Proseguimento per Thurso. Cena, pernottamento e prima colazione allo Station Hotel (o similare).
5° GIORNO – ESCURSIONE ALLE ISOLE ORCADI
Il quinto giorno avrà come protagonista le isole Orcadi. Dalla punta estrema della Gran Bretagna si prenderà il traghetto
diretto alle isole Orcadi, sbarcando sull’isola più grande, la Mainland. Si visiteranno la cittadina di Stromness, la baia di
Scapa Flow, la Cappella Italiana, le barriere di Churchill, il capoluogo Kirkwall, con la sua cattedrale rossa St Magnus e i
suoi negozi, lo Skara Brae, insediamento neolitico di cui si possono visitare i resti. Rientro a Thurso. Cena, pernottamento
e prima colazione in hotel.
6° GIORNO – INVERNESS – HIGHLANDS
Costeggiando il litorale si raggiunge il castello Dunrobin, costruzione fiabesca e tuttora residenza dei duchi di Sutherland.
Proseguimento verso sud per Inverness, la capitale delle Highlands. Pranzo libero e breve visita della città, prima di arrivare
in albergo sosta ad una distilleria di Whisky con degustazione. Cena, pernottamento e prima colazione al Balavil Hotel (o
similare).
7° GIORNO - HIGHLANDS – PITLOCHRY – EDIMBURGO
Dalle Highlands arriveremo fino ad Edimburgo con sosta nella ridente cittadina di Pitlochry. Arrivo nella capitale, pranzo
libero, e nel pomeriggio visita di Edimburgo. Cena libera. Sarà possibile partecipare ad una serata scozzese con cena tipica,
musiche e balli del folklore locale. Pernottamento e prima colazione al Holiday Inn Edinburgh (o similare).
8° GIORNO – PARTENZA
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno.

LE QUOTE
Partenze
Quota in Doppia
29 Giugno
€ 1.475
21 Luglio
€ 1.495
24 Agosto
€ 1.575
Spese d’iscrizione e assicurazione: a partire da € 60

Suppl. Singola
€ 440
€ 455
€ 540

Quota Bambini
€ 1.315
€ 1.335
€ 1.415

Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 0.88 £. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza.
La Quota Include:
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Edimburgo (è previsto un supplemento per voli con arrivo tra le 22.00 e le 06.00)
 7 pernottamenti in hotel 3 stelle
 5 cene in albergo a tre portate o buffet
 Bus privato per 6 giorni dal giorno 2 al giorno 7 incluso
 Guida italiana per 6 giorni dal giorno 2 al giorno 7 incluso
 Traghetto per le isole Orcadi e bus sull’isola Mainland per la visita
 Ingresso in una Distilleria di Whisky con degustazione
 Visita a Castello Dunrobin
 Visita al centro visitatori del lago Loch Ness
 Assicurazione annullamento, medica
La Quota Non Include:
 Voli e tasse aeroportuali
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 Mance
 Bevande, pasti non indicati ed extra a carattere personale
 Tutto ciò non indicato nella quota include
Note:
PER EVITARE AUMENTI DI PREZZO DOVUTI ALLE VARIAZIONI DI CAMBIO EURO / STERLINA, POSSIAMO PROPORRE UN
PACCHETTO DI BLOCCA PREZZO, A UN COSTO PARI AL 2,5% DEL TOTALE DEI SERVIZI A TERRA.
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto.
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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